SPEDLOGSWISS in breve
Profilo
La SPEDLOGSWISS (Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica)
è un'associazione di membri e in pari tempo un'associazione mantello. Essa si
compone di sezioni e di ditte associate. Ogni membro di SPEDLOGSWISS deve
essere contemporaneamente membro in tutte le sezioni della rispettiva associazione
locale, nella regione in cui esso possiede un esercizio con attività d'ufficio.

Rappresentanza di interessi
La SPEDLOGSWISS sostiene attivamente i suoi membri negli affari di politica
economica, di politica del ramo e di politica imprenditoriale. Essa rappresenta gli
interessi economici e politici dei suoi membri di fronte alle cerchie economiche e alle
autorità politiche nazionali e internazionali.

Politica dei trasporti
Nella sua politica dei trasporti, la SPEDLOGSWISS si situa come segue:
è neutrale nella scelta dei modi di trasporto
riflette un'ottica internazionale
aspira ad una politica dei trasporti duratura
preconizza una limitazione delle sostanze nocive causate dai mezzi di
trasporto
persegue il principio della non-discriminazione di singoli modi di trasporto
sostiene il principio della libera scelta del mezzo di trasporto
assicura una capacità di trasporto sufficiente per l'economia
respinge un aggravio supplementare dei trasporti delle merci con imposte e
tasse
esige che la politica dei trasporti delle merci sia in sintonia con quella dell'UE
s'impegna ai fini della liberalizzazione di tutti i mercati del trasporto di merci
esige che la tecnica di gestione dei trasporti improntata sulla politica
ambientale venga promossa mediante provvedimenti economici neutrali,
indipendentemente dalle quote dello Stato
propone che i proventi della tassa d'incentivazione siano impiegati per
mitigare il degrado ambientale cagionato dagli inquinatori
esige che i provvedimenti d'incentivazione siano soppressi non appena saranno raggiunti gli
obiettivi prefissi.

Consulenza
La SPEDLOGSWISS consiglia i suoi membri in tutte le questioni relative al settore
della spedizione e della logistica.
Formazione e perfezionamento
La SPEDLOGSWISS s'impegna attivamente nella promozione dei giovani nonché
nella formazione e nel perfezionamento professionale dei collaboratori delle imprese
associate.
Le numerose e impegnative sfide della logistica moderna esigono dei collaboratori e
delle collaboratrici qualificati, motivati e responsabili.
La SPEDLOGSWISS promuove pertanto costantemente la formazione e il
perfezionamento. I corsi, i seminari, i workshops e le giornate professionali sono
degli strumenti importanti atti a soddisfare le esigenze qualitative dei collaboratori e
delle collaboratrici del ramo logistico della spedizione.
Sostegno della formazione di base
La SPEDLOGSWISS coadiuva i membri nella formazione dei loro apprendisti.

Comunicazione
La SPEDLOGSWISS assicura sia la comunicazione interna sia quella esterna.
Bibliografia professionale e documenti
La SPEDLOGSWISS tiene a disposizione dei suoi membri una vasta gamma di
moduli, manuali e documenti.
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